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IL MONDO ECOFRIENDLY DI C.L.A.S.S. AL 

FASHION SUMMIT DI COPENHAGEN 2009 

 

LATEST NEWS 

 
 

C.L.A.S.S. (Creativity, Lifestyle and Sustainable Synergy) ha il piacere di aggiornarvi in relazione al progetto 
NICE supportato dalla NFA Nordic Fashion Association, che vede CLASS in qualità di fornitore ufficiale di 
tutti i materiali ed i prodotti eco-innovativi per il Fashion Summit del prossimo 9 dicembre. Il Fashion 
Summit si svolgerà al teatro dell’Opera di Copenhagen e prevede, oltre alla conferenza,  una competizione 
fra 20 giovani designers dei Paesi Nordici (*vedi elenco allegato) ed una sfilata delle loro collezioni, con la 
premiazione dei capi più belli ed in linea con la filosofia ecofriendly. 
 
Il nome del vincitore sarà annunciato durante il Fashion Summit al cospetto di una giuria internazionale che 
avrà il compito di scegliere la miglior collezione e consegnare il prestigioso premio. 
 
I 20 designer nordici, provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda, hanno utilizzato per 
le loro collezioni tessuti innovativi eco-sostenibili forniti dalle aziende manifatturiere partners di CLASS, 
tutte aziende italiane note nel panorama del tessile e design Made in Italy. 
 
(*in allegato l’elenco completo degli stilisti e delle aziende che partecipano all’evento). 
 
Completano l’offerta di prodotti rigorosamente eco-sensibili per l’evento – grazie ad una speciale 
collaborazione con NatureWorks, l’azienda produttrice di Ingeo™, un nuovo bio-materiale di origine 
naturale non derivato dal petrolio - le aziende che metteranno a disposizione piatti, bicchieri, posate e 
tazzine da caffè per un catering ecologico, così come la eco-moquette e le penne a sfera.  
 
Inoltre, per la prima volta al Fashion Summit, l’azienda Galactic SA, la multinazionale secondo produttore al 
mondo di acido lattico e lattati con stabilimenti produttivi in Europa (Belgio), Asia (Cina) e Stati Uniti, si 
occuperà di ritirare tutto il materiale a base di Ingeo™ utilizzato all’evento e di attuare il riciclo chimico, un 
rivoluzionario processo che consiste nel trasformare gli scarti dei prodotti usati, ricostituendo il polimero 
originario.  www.lactic.com 
 
Per questa particolare occasione, inoltre, sono state realizzate delle goody-bags ecologiche con l’utilizzo di 
tessuti a zero emissioni di CO2 certificati dalla Camera di Commercio di Prato, un progetto esclusivo lanciato 
recentemente con il nome di “Cardato Regenerated CO2 neutral”. Il risultato è un prodotto ecologicamente 
sostenibile, bello da indossare e rispettoso dell’ambiente. Il cardato è proprio questo: un tessuto in lana 
versatile e proposto in tantissime combinazioni, nato dal riciclo di materiali tessili, che in questo caso ha 
anche un’impronta limitata sull’ambiente, per l’intervento di annullamento della CO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lactic.com/


Sempre il giorno 9 dicembre, parallelamente e nella stessa location della sfilata presso l’Opera House di 
Copenhagen, sarà esposta un’installazione di 27 tessuti, divisa in tre “ISOLE” di 9 tessuti ciascuna, 
riconducibili alle tre categorie lifestyle rappresentate dalla piattaforma CLASS: naturali e organici – 
riproposti e riciclati – innovativi rinnovabili. Questo insieme di materiali è la significativa espressione di 
una sinergia unica fra creatività, innovazione e rispetto dell’ambiente che danno vita a tessuti high image, 
altamente innovativi e spesso performanti, pensati per la moda di oggi con l’aggiunta di una nuova, 
fondamentale dimensione: la responsabilità. In mostra anche due speciali oggetti lifestyle/design realizzati in 
materiali eco-sostenibili: le borse fatte con cinture di sicurezza riciclate del designer italiano Paolo Ferrari ed 
un casco da motociclista rivestito in madreperla eco-compatibile e certificata, marchiata Superlativa™, 
dell’azienda italiana Fashion Helmet. 
 
Al termine del Fashion Summit l’installazione sarà trasferita in un padiglione della City Hall Square, nel cuore 
della capitale danese, e sarà aperta al pubblico il giorno 10 dicembre, dalle 12.00 alle 20.00. 
 
Tutte le attività intraprese in occasione del Fashion Summit in collaborazione con NICE e la Nordic Fashion 
Association NFA sono volte al raggiungimento di un obiettivo comune: l’aumento della consapevolezza e 
dell’utilizzo di materiali più innovativi e responsabili per la vita di tutti i giorni senza rinunciare all’aspetto 
estetico, glamour e moda della creatività e del design. Non a caso, il Fashion Summit si svolge in 
concomitanza con la conferenza delle Nazioni Unite COP15 – la conferenza sui cambiamenti climatici a 
livello mondiale di Copenhagen. 
 
 

www.c-l-a-s-s.org 
 
 

C.L.A.S.S. 
Creativity, lifestyle and sustainable synergy 

Designing eco-innovations for a better way of living 
Better for you, better for business and the planet too! 

 
C.L.A.S.S. è un network di tre showroom con sedi a Milano, Londra e New York che supporta e promuove 
prodotti migliori dal punto di vista ambientale per la moda, la casa, il design e il lifestyle attraverso un’ampia 
ed aggiornata collezione di eco-materiali, filati, processi, prodotti finiti e servizi.  
CLASS facilita la connessione tra i produttori tessili, i marchi fashion, lifestyle e design creando opportunità 
nel mercato dell’eco-compatibilità per un business all’avanguardia ed in linea con le esigenze del 
consumatore contemporaneo.  
 

 
CHE TIPO DI PRODOTTI POSSO TROVARE A CLASS ? 

 
NATURALI E ORGANICI 

Tessili fatti con lana, seta, cashmere, cotone, lino, canapa. Alcuni sono certificati, altri costituiscono 
semplicemente una scelta migliore e più responsabile. 

 
RIPROPOSTI E RICICLATI 

Tessuti che contengono poliestere riciclato, poliammide riciclato, cashmere riciclato, denim riciclato. Tessili 
con una seconda vita, che aiutano a ridurre il carbon footprint. 

 
INNOVATIVI RINNOVABILI 

Nuovi biopolimeri (es. Ingeo™), carta, proteina del latte soia, alghe, cellulosiche rigenerate (Tencel® ), polpa 
del legno e bambù. Questi prodotti sono stati pensati per ridurre la dipendenza dal petrolio e promuovere 

delle risorse rinnovabili più sostenibili. 
 
 

 Milan                 •                     London                •                 New York 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.c-l-a-s-s.org/


NICE 
Nordic Initiative, Clean and Ethical 

 
NICE è una rivoluzionaria iniziativa intrapresa dai Paesi Nordici con l’obiettivo di incentivare l’impegno delle 
aziende nordiche moda e degli stilisti che ne fanno parte verso un impiego delle risorse e dei materiali più 
innovativo, etico e responsabile a totale beneficio della società in cui viviamo.  
NICE è un progetto educativo creato per - ed in collaborazione con - la Nordic Fashion Industry e comprende 
svariati progetti e partners nell’ambito dei Paesi Nordici. 
 
Il prossimo 9 di dicembre 2009 il Danish Fashion Institute ospiterà il “Fashion Summit” presso l’Opera 
House di Copenhagen, in Danimarca. Il Fashion Summit segnerà l’inizio di questo processo educativo 
consistente nell’implementazione della filosofia eco-sostenibile e socialmente responsabile nell’industria 
della moda e rappresenta quindi l’EVENTO di riferimento per l’industria moda e tessile nel suo complesso, 
svolgendosi in concomitanza con COP15 – la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a 
livello mondiale di Copenhagen. 
Il Fashion Summit attrarrà circa 5-600 partecipanti dell’industria della moda, così come provenienti da altre 
industrie creative, dalla politica, coinvolgerà esperti di CSR - Corporate Social Responsibility - media 
internazionali e celebrities che sposano la filosofia ed il concetto di un’industria della moda eco-sostenibile 
ed eco-responsabile. 
 
Il Fashion Summit prevede interventi da parte di relatori dell’industria fashion, del campo della CSR, della 
politica e delle organizzazioni non governative ONG , così come tavole rotonde e dibattiti sugli aspetti 
principali di un’industria della moda davvero sostenibile e su come raggiungere questo obiettivo. Inoltre, 
verrà presentato un piano d’azione decennale per l’industria della moda, così come un Codice di 
Comportamento comune. Anche allo scopo di mostrare nuove opportunità ed alternative nell’ambito dei 
materiali sostenibili avrà luogo una “design competition” per promettenti designers emergenti in 
collaborazione con CLASS. 
 

Norway     •      Sweden      •      Denmark      •       Finland      •      Iceland 
 
 
 

www.c-l-a-s-s.org 
 
 

CLASS: partner e fornitore ufficiale di tessuti e prodotti eco-innovativi per il progetto NICE Fashion 
Summit, sfilata e mostra tessile di Copenhagen, 9 dicembre 2009. 
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FASHION SUMMIT: DESIGNERS 
 

 

Danimarca 
David Andersen 
Louise Amstrup 
Stine Goya 
Trine Wackerhausen 
 
Finlandia 
Anu Salonen  
Naoto Niidome 
Saara Lepokorpi 
Tiia Vanhatapio 
 
Islanda 
Bóas Kristjánsson 
Gudmundur Hallgrimsson 
Eygló Margrét Lárusdóttir 
Rebekka Jonsdóttir 
 
Norvegia 
Ann Kristin Dahle 
Fam Irvoll 
Kristoffer Kongshaug 
Solveig Elton Jacobsen 
 
Svezia 
Ana Hernandez 
Anna Bonnevier 
Karin Säby 
Maxjenny 
 
 
CLASS: FORNITORI DI TESSUTI E PRODOTTI  
 
 
Tessuti:      Prodotti in esposizione – vedi descrizione  
       allegata: 
BERBRAND SRL – bottoni     959® by Paolo Ferrari – borse  
BORGINI JERSEY SPA    Fashion Helmet – casco da motociclista  
BOSELLI E. & C. SPA        
CAMILLATEX TEXTILES SPA 
CARDATO REGENERATED CO2 NEUTRAL 
CONCERIA TRE EFFE SRL  
EUROMAGLIA SRL 
FA-MA JERSEY SPA 
FANTASIE TRICOT SRL 
FIDERTESSILE SPA 
FRIZZA SPA 
FILPUCCI SPA 
ITALDENIM SPA 
LEI TSU SRL TORCITURA 
L.C.T. SRL 



 
 
MARIO BOSELLI HOLDING SPA 
MOLTENI TESSUTI SRL 
OLIMPIAS SPA PIOBESI   
OLIMPIAS SPA PORDENONE 
TESSITURA PERTILE  SNC 
PONTETORTO SPA 
POZZI ELECTA SPA 
SERIKOS COLLEZIONI&TESSILI SRL 
LANIFICIO ZIGNONE SRL 
 
 

 
FASHION SUMMIT: PARTNERS ECO-PROMOTIONAL 
 
In occasione del Fashion Summit C.L.A.S.S. ha organizzato “l’eco-catering” in collaborazione con 
NatureWorks LLC - l’azienda produttrice di Ingeo™ (un rivoluzionario biopolimero derivato dalle piante 
invece che dal petrolio) - consistente in bicchieri, posate, tazzine e piatti monouso. 
 
Ingeo™ trova impiego nel tessile-abbigliamento, nell’elettronica, nei materiali ed oggetti per la casa, il 
giardino e per nuove soluzioni di bio-packaging. Aiuta a ridurre la nostra dipendenza da limitate risorse di 
energia fossile offrendo ai consumatori scelte sempre migliori per il benessere di tutti. 
 
Ingeo™ ha collaborato con i seguenti fornitori per l’evento di Copenhagen: 
 

 Ecozema® - fornitore di bicchieri  

 CDS Srl - fornitore di posate 

 HANCHANG PAPER Co. Ltd – fornitore di tazzine caffè 

 I.L.P.A. Srl – Divisione ILIP – fornitore di piatti 

 Ecopunch ™ by Sommer Needlepunch (Gruppo Ds Textile) – fornitore di moquette 

 Stilolinea Srl – fornitore di penne 
 
 

Per la moquette verrà utilizzata la rivoluzionaria moquette ecologica Ecopunch™, della Sommer 
Needlepunch, un prodotto realizzato sempre con Ingeo™, e pertanto senza utilizzo di petrolio, che ha le 
stesse performance delle moquette tradizionali.  
 
L’utilizzo di Ingeo™ permetterà, infine, all’azienda Galactic SA di ritirare tutto il materiale  Ingeo™ utilizzato 
per l’eco-catering e la eco-moquette e, attraverso la tecnologia del riciclo chimico LOOPLA®, riportare  i 
“rifiuti“ plastici al  materiale di partenza: ovvero il biopolimero originale, che potrà essere tranquillamente 
riutilizzato. www.lactic.com 
 
Tra gli altri materiali presenti al forum ci saranno anche le penne, sempre in Ingeo™, realizzate a cura della 
Stilolinea. 
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Fashion Helmet :            
Lanciata nel 2004 dopo 20 anni di esperienza nella moda e nel design, Fashion Helmet propone caschi 
coloratissimi, ricoperti in pelle, aerografati o in decals, che spaziano dal gusto più austero a proposte più 
vivaci adatte ad un pubblico sia maschile che femminile. 
 

 

         www.fashionhelmet.com 
                 

            www.superlativa.it 

 
 
Casco da motociclista Fashion Helmet rivestito in madreperla Superlativa™, 
derivata da ostriche coltivate in Australia, totalmente eco-compatibile e 
certificata Ecocrest™. 
 

 

 
  

                            
 

 
959 by Paolo Ferrari:   
34 anni, laureato al Politecnico di Milano in Disegno Industriale, Paolo Ferrari cresce professionalmente 
attraverso diverse esperienze in studi di interior design. Nel 2007 passa alla libera professione dedicandosi a 
nuovi progetti. 959 è la sua ultima creazione, dove il numero rappresenta l’anno 1959 in cui Volvo iniziò ad 
installare le cinture di sicurezza nelle sue autovetture. Paolo Ferrari le trasforma in bellissime borse design, 
una collezione interamente creata con il recupero del materiale presso gli autodemolitori. 

 

Borsa unisex grande (porta laptop) realizzata        www.959.it 
con ex cinture di sicurezza           

                     
   

 
                 
Pochette donna realizzata con ex cinture di sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


